COMUNICATO AL PERSONALE CNR
NUOVI STIPENDI
VINCITORI ART. 54
Con apprezzabile velocità il CNR ha predisposto ed inviato ai 718 dipendenti vincitori della
selezione Art. 54, i relativi decreti individuali di inquadramento nel livello superiore conseguito, la cui
decorrenza, giuridica ed economica prevista dal bando, è fissata al 1 gennaio 2008.
L’emanazione dei suddetti decreti consente ora al CNR di poter aggiornare il trattamento
economico individuale, fondamentale e accessorio, e di poter calcolare il conguaglio degli arretrati;
consente inoltre di poter erogare, già nel corrente mese di giugno, l’indennità di ente annuale aggiornata
con gli importi del livello superiore conseguito (vedi punto specifico del presente comunicato).
Il CNR ha pertanto confermato che erogherà il nuovo stipendio a regime con la busta paga del
corrente mese di giugno ed il conguaglio degli arretrati (dal 01.01.08 al 31.05.10) in un’unica soluzione
con la busta paga di luglio p.v.
Questo il nuovo trattamento economico mensile che verrà erogato in questo mese di giugno:
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ESCLUSI ART. 54
Nonostante l’impegno assunto dal CNR lo scorso anno di bandire un numero di posti pari al
personale avente diritto, sono rimasti esclusi 13 collaboratori di amministrazione, interessati al passaggio
al V livello, risultati idonei e non vincitori per mancanza di posti a fronte di un avanzo complessivo di 58
posti non ricoperti negli altri profili.
Ritenendo tale situazione dovuta ad un mero errore nell’individuazione dei posti da bandire,
esprimiamo cauto ottimismo circa la disponibilità dell’Ente ad operare lo scorrimento di tutta la
graduatoria.
Resta invece aperto il contenzioso per l’esclusione dalla selezione degli operatori VIII livello, ex
ausiliari, riguardante la non condivisibile interpretazione del CNR sulla valutazione dell’anzianità
posseduta dai dipendenti interessati. Al riguardo la UILPA RUA ha attivato uno specifico ricorso.

INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE

Come previsto dal CCNL vigente, con la busta paga del corrente mese di giugno, al personale con
contratto a tempo determinato ed indeterminato dei livelli dal IV all’VIII, verrà erogata l’indennità di ente
annuale (cosiddetta 14°).
Ai 718 vincitori dell’Art. 54, decorrente dal 1-1-08 (vedi punto precedente) avendo già ottenuto il
decreto d’inquadramento per il passaggio di livello,verrà corrisposto l’importo dell’indennità di ente
annuale relativo al nuovo livello conseguito.
Questi gli importi lordi erogati:
INDENNITÀ ENTE ANNUALE

LIV.

IMPORTO

ART. 15

€ 3.614,00

IV

€ 3.489,09

V

€ 3.232,31

VI

€ 2.766,64

VII

€ 2.329,19

VIII

€ 1.917,05

CALENDARIO INCONTRI
Il CNR si è reso disponibile ad affrontare rapidamente le questioni ancora aperte per evitare la non
applicabilità dal 1 gennaio 2011 alla luce dei mutamenti normativi in corso.
A questo fine è stato concordato un primo calendario di due incontri con i seguenti argomenti all’ ordine
del giorno:

-

16 GIUGNO
Concorso interno Art. 15 (1-1-09)
Selezione interna Art. 54 (1-1-10)
Selezione fascia anticipata (2006-2010)
Indennità di responsabilità (2008-2010)
Salario accessorio liv IV- VIII (2009-2010).

-

22 GIUGNO
Riduzione Uffici Dirigenziali
Piano Fabbisogno Triennale
Buono Pasto.

RIORDINO CNR
INCONTRO 7/6/2010
Oggi 7 giugno ha avuto luogo il primo formale incontro tra il Presidente e le OO.SS. sul tema del
nuovo Statuto e dei nuovi Regolamenti da varare entro il 16 agosto p.v. in base al disposto del Decreto n.
213/2009.
Il Presidente ha confermato l’iter già comunicato nelle riunioni con il personale ricercatore e tecnologo
del 31/05 u.s. e con il personale tecnico-amministrativo del 04/06 u.s.
Il disegno del nuovo Statuto ha assoluta priorità, mentre quello, più dettagliato dei regolamenti
(contabilità, personale e organizzazione (?)) potrà anche subire leggeri spostamenti temporali.
Il Prof. Maiani ha confermato la disponibilità del C.d.A. dell’Ente ad ascoltare le posizioni delle OO.SS.
ed a ricevere riflessioni scritte sull’argomento.
Per quanto riguarda la UIL-RUA questa è stata l’occasione per rappresentare fin da ora ai vertici
dell’Ente le linee fondamentali della nostra posizione sullo Statuto.
Queste sono così riassumibili:
- massima valorizzazione delle professionalità interne all’Ente, a tutti i livelli;
- massima partecipazione della comunità scientifica interna e del personale, anche su base elettiva,
negli Organi e nelle strutture decisionali e consultive;
- difesa e valorizzazione della mission dell’Ente sia come produttore di ricerca (di base ,
interdisciplinare e finalizzata) sia come essenziale struttura pubblica di sostegno della
competitività internazionale del nostro sistema ricerca e dell’innovazione del sistema produttivo e
dei servizi;
- sviluppo delle sinergie nella rete propria e con le altre reti di ricerca, e potenziamento della
presenza dell’Ente sul territorio;
- valorizzazione delle Aree di ricerca, con propria dotazione organica e con servizi tecnici e
amministrativi di supporto per gli Istituti;
- garanzie degli equilibri, decisionali ed organizzativi interni, snellimento ed efficienza
organizzativa, salvaguardia della partecipazione e della possibilità di iniziativa e di proposta del
singolo ricercatore.

UIL - RUA
(Americo Maresci)

